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Corsico, 16 gennaio 2017 

          
 
Al PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 
         

        Dott.ssa Flavia RAGOSTA 

        
a TUTTI I COMPONENTI DELLA 

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 

PUBBLICA 

e p.c. 

al SINDACO COMUNE DI CORSICO 
 Sig. Filippo Errante 
 

a TUTTI I LAVORATORI 

  
LORO SEDI 

              

  
 
Oggetto: richiesta informazioni sui progetti 2016 – DGC n°212 del 29-12-2016. 

 
Con la presente, la scrivente R.S.U. richiede informazioni in relazione ai progetti 

relativi all’anno 2016, definiti nella DGC n°212 del 29 dicembre 2016, in relazione ai 
quali, ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale è stata a noi fornita. 

Cogliamo l’occasione per sottolineare che: 

- ancora una volta, dopo quanto accaduto l’anno passato con la DCG 221 del 29-12-
2015, si giunge all’approvazione dell’atto di definizione di tali progetti con una 
tempistica che definire “tardiva” sembra, con tutta evidenza, assai riduttivo; 
nello stesso modo, se non peggio, potremmo commentare la tempistica della 
necessaria conseguente informazione, alla scrivente R.S.U. ma, ancor prima, a 
tutti i lavoratori interessati;   
 

- i lavoratori coinvolti nei n°3 progetti relativi agli anni 2015-2016 sono stati 112, di 
cui 5 presenti contemporaneamente in 2 progetti, mentre i lavoratori coinvolti 
nei 2 progetti relativi all’anno 2016 sono stati 101, di cui 9 presenti 
contemporaneamente in entrambi i progetti. 

 

Specificato ciò, riteniamo che: 

- sia assolutamente insoddisfacente il numero di lavoratori coinvolti in tali 
progetti – circa 100 su un totale di circa 250; 
 

- sia quantomeno “singolare” che i nominativi dei lavoratori coinvolti, nei progetti 
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del 2015 ed in quelli del 2016, siano pressoché sempre gli stessi, come risulta 
altrettanto “singolare” che siano stati sempre esclusi interi importanti Servizi 
dell’Ente e, conseguentemente, i lavoratori che ne fanno parte; 

 
- sia assolutamente inaccettabile che 5 nominativi contenuti nei progetti 2015-

2016 e 9 contenuti nei progetti 2016 siano presenti contemporaneamente in 2 
progetti, percependo, quindi, potenzialmente un doppio compenso per ogni 
anno, fatto assolutamente intollerabile tenendo conto di quanto espresso nei punti 
precedenti; 
 

- siano assolutamente da chiarire e motivare le valutazioni dei Responsabili, 
P.O. e Dirigenti che hanno determinato l’inserimento, all’interno dei progetti, di 
alcuni nominativi e l’esclusione di altri, pur gli stessi facenti parte dello stesso 
Ufficio, pur svolgendo tutti, più o meno, le stesse funzioni lavorative, e pur tutti 
potendo apportare quantomeno identici contributi al raggiungimento degli 
obiettivi individuati dai progetti.  

 
Pur evidenziando positivamente il ripristino di una quota di produttività per gli anni 
2015 e 2016, seppur estremamente ridimensionata rispetto agli anni passati, manifestiamo 
la nostra contrarietà in relazione alle modalità pratiche attraverso le quali tale quota è 
stata distribuita.  
 
Siamo certi, avendone avuto ampio riscontro, che in molti lavoratori esclusi 
ingiustificatamente da tale riconoscimento, in quanto meritevoli almeno alla pari dei 
colleghi che lo hanno percepito, tale modalità di distribuzione non ha fatto altro che 
accrescere la propria insoddisfazione e la propria demotivazione lavorativa, in un 
contesto, quello attuale, di grandissime difficoltà lavorative, organizzative e 
procedurali.  
 
Per tutto quanto sopra esposto, per il 2017 si chiede di predisporre progetti all’interno 
dei quali poter inserire, in base alle competenze lavorative, in modo prioritario i 
dipendenti che non hanno partecipato ai progetti 2015-2016; inoltre, si chiede di non 
procedere alla corresponsione, ai n°9 colleghi il cui nominativo è stato inserito 
contemporaneamente all’interno dei due progetti 2016, di un doppio compenso. 
 
In conclusione, si coglie l’occasione per sollecitare una vostra risposta in relazione alle 
richieste manifestate nella nostra lettera del 23 dicembre 2016 – Prot. Gen. 25084 - alle 
quali aggiungiamo, alla luce dei nuovi documenti dei quali siamo giunti a conoscenza, 
anche la rendicontazione dettagliata, quando sarà effettuata, dei Progetti 2016 
contenuti nella DGC n°212 del 29 dicembre 2016. 
 
Cordiali saluti. 

 
R.S.U.  

Comune di Corsico 
La Coordinatrice 

 
(Maria De Solda) 

 
 


